
C O M U N E    D I   V I L L A R I C C A 
( Provincia di Napoli) 

S E T T O R E  RAGIONERIA 

D E T E R M I N AZ I O N E    N� 1258 D E L 28/09/2012

O G G E T T O:  CONDOMINIO CORSO ITALIA, 245 VILLARICCA (NA) –
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 

I L   C A P O   S E T T O R E

Premesso :

- che con rogito stipulato  dal Segretario Generale Dr. Michele Ronza  in data 18/05/2011, il 
Comune di Villaricca ha proceduto all'acquisto di N. 4 alloggi  al primo piano, con relativi box auto 
al piano seminterrato e posto auto al piano terra, ubicati in Villaricca al Corso Italia N. 245 ;

- che le predette unit� immobiliari sono state acquistate nell’ ambito degli interventi di cui al 
programma straordinario di edilizia residenziale pubblica ex D. Lgs. 159/2007,  art. 21,  per coloro 
che si trovano nelle condizioni di cui all’ art. 2 della legge n. 9/2007 ( Interventi per la riduzione del 
disagio abitativo per particolari categorie sociali ) ; 

Vista:
- la deliberazione di C.C. n. 51/03 esecutiva, con la quale era approvato il Regolamento di 
Contabilit� ai sensi dell’art 152 del D.lg. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- le deliberazioni di G.C. n. 391/97 e n. 403/97 con le quali erano diramate le direttive sui 
procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei 
Servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla Legge n. 127/97 e successive 
modifiche ed integrazioni.

- la deliberazione di C.C. n. 89 del 17/12/01 “Approvazione del Regolamento per          
l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia (ART. 3 C 4)

- il d.lgs n� 163 /2006 ;

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs N. 267/2000; 



- il vigente regolamento per l’attivit� contrattuale;

- la delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24 luglio 2012 di approvazione del 
Bilancio d’ Esercizio 2012 ;

- la disposizione sindacale n. 005564 del 13/06/2011, con la quale venivano conferiti gli 
incarichi delle posizioni organizzative per la gestione delle risorse ;

- il D. P .R. 20/08/01 n� 384 regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in 
economia;

- il Verbale dell’ Assemblea Straordinaria dei condomini del giorno 12 aprile 2012 dove viene 
deliberata sia  la riconferma nell’ incarico di Amministratore del condominio indicato in  oggetto 
del Rag. Rania Nunzio,  e sia l’ apertura di un conto corrente postale condominiale denominato  
“Banco Posta”; 

Considerato che:
=============== 

� pervenuta da parte dell' Rag. Nunzio Rania,  in qualit� di Amministratore del  
Condominio degli immobili C.so Italia 245, richiesta di pagamento di € 2.560,00 (euro 
duemilacinquecentosessanta/00 ) relativa alle quote condominiali riferite alle  predette unit� 
immobiliari, risalenti dal mese di giugno 2011 al mese settembre 2012, in altre parole  da quando 
sono stati acquistati i suddetti alloggi ; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’impegno di spesa, onde consentire   la relativa 
liquidazione;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti 
integralmente:

Incaricare l’Ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagamento € 2.560,00, in favore
Condominio C.so Italia, 245 Villaricca (NA) in persona dell’ Amministratore pro-tempore Rag. 
Rania Nunzio, codice fiscale RNANNZ32P13F839S, con sede in Via Tevere 49, Marano di Napoli 
cap 80016, con accredito sul c/c Postale, IBAN IT80Y0760103400001004241590 ABI 07601
CAB 03400 CIN Y intestato a CONDOMINIO CORSO ITALIA 245 VILLARICCA G ESTITO DA 
RANIA NUNZIO C.O RANIA N VIA TEVERE 49, 80016 MARANO DI NAPOLI NA per un 
importo complessivo di € 2.560,00 (euro duemilacinquecentosessanta/00 ) imputando la spesa
all’impegno 1271/2005 ;

Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori adempimenti 
previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi, e 
dell’art. 151, 4� comma, del D.Lgs. 267/00.

Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar� corredata del visto di 
regolarit� contabile  da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 



4,  del D.Lgs  18.08.2000 n. 267, nonch� la regolarit� contabile ai fini  della liquidazione ai 
sensi dell’art. 184, comma 4, del predetto T.U.E.L

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Domenico Russo

____________________

IL RESP. SETTORE RAGIONERIA 
Maria Dott.ssa Topo

____________________________

IL RESP. SETTORE  LL. PP. E URBANISTICA
( Francesco Ing. Cicala)

________________________________________

Il Servizio Finanziario:
Visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di 

spesa ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, nonch� la regolarit� contabile ai 
fini  della liquidazione ai sensi dell’art. 184, comma 4, del predetto T.U.E.L.

Villaricca, _____/______/2012

LA RESP. DEL SETTORE
Dott.ssa Topo Maria 

____________________


